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BERLINO
PONTE DELL’IMMACOLATA

MONACO - BERLINO – NORIMBERGA

Partenza:

4 - 8 dicembre EURO 848

GIORNO 01 PARTENZA - MONACO DI BAVIERA
Viaggio in pullman partenza da Trento o Bolzano passando per il Brennero su pullman Gran

Turismo. Dopo il pranzo libero attraversiamo il confine tedesco e nel tardo pomeriggio

arriviamo a Monaco, storica e affascinante capitale della Baviera, dove ceniamo in un

ristorante del centro storico.

GIORNO 02 MONACO DI BAVIERA - BERLINO
Viaggio in pullman: Partiamo per la Sassonia. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo a Berlino

nel tardo pomeriggio. Dopo la cena possiamo partecipare a una panoramica notturna.
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GIORNO 03 BERLINO
Al mattino la guida ci accompagna a visitare questa città, in sorprendente equilibrio tra

modernità e tradizione. Ricostruita dopo la seconda guerra mondiale e la caduta del Muro dai

più illustri architetti, Berlino comprende edifici e quartieri all’avanguardia, che rispettano

l’impronta ordinaria della città. Ammiriamo gli esterni dei principali monumenti di quelle che

erano la parte orientale e quella occidentale: Alexanderplatz, il quartiere Nikolai,

Gendarmenmarkt con il Duomo francese e quello tedesco, il viale Unter der Linden, la Porta

di Brandeburgo e il quartiere del Governo. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio visitiamo con

l’audioguida l’interno del Palazzo del Reichstag e contempliamo Berlino dalla scenografica

cupola in vetro. A seguire, facciamo una pausa caffè, con un dolce presso il ristorante

panoramico del Palazzo. Cena libera.

GIORNO 04 BERLINO - NORIMBERGA
La visita guidata del mattino ci conduce nei più celebri quartieri di Berlino, lungo il viale Karl

Marx e l’East Side Gallery, il tratto di Muro originale lungo oltre 1 km e dipinto da un

centinaio di artisti. Viaggio in pullman: in tarda mattinata partiamo per Norimberga. Arrivati

nel tardo pomeriggio, facciamo una breve passeggiata con l’accompagnatore. Pranzo libero e

cena in serata. Viaggio in aereo: il pomeriggio è libero con rientro individuale in hotel. Pranzo

libero e cena in serata.
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GIORNO 05 NORIMBERGA - RIENTRO
Viaggio in pullman: la vacanza a Berlino termina con il rientro in Italia, sostando lungo il

percorso per il pranzo libero.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo da Trento o Bolzano esclusivo.

ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide disponibili per

tutto il viaggio.

VISITE GUIDATE: appassionatevi alla storia e alla cultura di Berlino affidandovi all’esperienza

della guida locale parlante italiano.

PASTI: prime colazioni, tre cene.

ESPERIENZE: visita interna del Palazzo Reichstag con pausa caffè nel ristorante panoramico;

panoramica notturna di Berlino per ammirare di sera la vivacità e la bellezza della capitale

tedesca.

PLUS: a Berlino hotel centrale nella storica Alexanderplatz; posizione ottimale in centro città

anche per l’hotel di Norimberga.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO inclusa EURO 48

MUSEI E MONUMENTI
Per le visite da programma non c’è alcun ingresso da pagare

HOTEL SELEZIONATI
MONACO Holiday Inn Leuchtenbergring 4*

BERLINO Park Inn By Radisson Berlin Alexander Platz 4*

NORIMBERGA Park Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

RIPARTIAMO IN SICUREZZA!
Tutti i viaggi sono stati pensati con la formula Small group, ospitando un numero massimo di

30 passeggeri, per consentirci di applicare in ogni momento le norme di distanziamento

sociale e garantire la massima sicurezza.
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Tutti gli automezzi verranno sanificati giornalmente e a bordo saranno presenti

bocchette di ventilazione per favorire la circolazione dell'aria.

Garantiamo la scelta di strutture di accoglienza che rispettano le misure sanitarie previste a

norma di legge.

Garantiamo il rispetto del distanziamento sociale nei ristoranti e nelle sale colazioni.

Garantiamo la presenza di sistemi di protezione individuale, con mascherina, guanti e gel

disinfettante per tutti i passeggeri.


